SECONDO INCONTRO DELLO YOUTH ADVISORY BOARD
PER L’ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA CHILD GUARANTEE
(Roma - 11 e 12 giugno 2022)
Garanzia Infanzia (Child Guarantee) è l’iniziativa della Commissione Europea per combattere la povertà
minorile e l’esclusione sociale garantendo l’accesso dei bambini e degli adolescenti più vulnerabili a una
serie di servizi fondamentali.
In questo quadro di riferimento, l’UNICEF collabora con i Governi di Italia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Spagna,
Germania e Lituania nella sperimentazione della fase pilota e di modelli di intervento per il contrasto alla
povertà minorile e all’esclusione sociale.
Lo Youth Advisory Board (YAB) è l’organismo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi a Garanzia
Infanzia , costituito a dicembre dello scorso anno dall’UNICEF in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con il supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti.
Si tratta di un gruppo eterogeneo di circa 20 adolescenti e giovani, che ha il compito di raccogliere le voci di
bambine/i, ragazze/ragazzi che vivono in Italia e partecipare alla pianificazione, implementazione,
monitoraggio e valutazione delle azioni previste dalla Child Guarantee.
Da dicembre ad oggi lo YAB e i suoi sottogruppi hanno lavorato online per elaborare una serie di
raccomandazioni, riportate al “Gruppo di lavoro Politiche e interventi sociali a favore dei minorenni in
attuazione della Child Guarantee” durante l’audizione del 24 febbraio e successivamente inserite all’interno
del Piano di Azione Nazionale per la Garanzia Infanzia (PANGI).
Questo secondo incontro in presenza ha lo scopo di porre le basi per il lavoro che i membri dello YAB
dovranno portare avanti nel secondo semestre del 2022, al fine di garantire l’ascolto di bambine e bambini,
ragazze e ragazzi in Italia e di portare le loro voci alle istituzioni e agli organi attuativi incaricati
dell’implementazione del Piano Nazionale per la Child Guarantee, assicurando così la partecipazione di
adolescenti e giovani nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle priorità del PANGI.

PROGRAMMA

Sabato 11 Giugno
10.00-12.00 Arrivo partecipanti (Hotel “The Cross”, via Santa Croce in Gerusalemme 40) e trasferimento in
navetta presso location workshop: “Industrie Fluviali” (via Porto Fluviale 35)

h. 12.30 Accoglienza, presentazione dell’agenda, condivisione delle aspettative e delle
regole per la conduzione dei lavori
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• comprendere e inquadrare le attività del workshop
• condividere metodologia di lavoro

Saluti di Stefania Congia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Introduzione ai lavori - Team Adolescent Development and Participation – Ufficio Regionale dell’UNICEF
per l’Europa e l’Asia Centrale
13.30 – Pranzo

h. 14.30 Plenaria e avvio dei lavori
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• conoscere il Piano di Attuazione Nazionale per la Garanzia Infanzia (PANGI)
• scoprire come siano state valorizzate le raccomandazioni dello YAB all’interno del Piano
• individuare le priorità di Garanzia Infanzia, necessarie a strutturare la programmazione e le azioni
future dello YAB
• capire come lo YAB si inserisce nel quadro complesso di Garanzia Infanziae qual è il suo ruolo nella
governance

Warm Up: Cerchio e giochi di team building
Contenuti del Piano di Attuazione Nazionale, priorità e governance della Child Guarantee
L’importanza della Child Guarantee - Anna Riatti – Coordinatrice National Response in Italy – Ufficio
Regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale
Presentazione Generale delle priorità del PANGI - On. Anna Maria Serafini - Coordinatrice Nazionale
Child Guarantee
Processo attuativo e governance della Garanzia Infanzia – Valentina Rossi – Ricercatrice Istituto degli
Innocenti
Sintesi dei passaggi chiave (Presentazione visual) : Sarah Martelli – Youth and Adolescent Development
Specialist – Ufficio Regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale
Q&A session e gioco Mentimeter sulla comprensione dei contenuti

h. 15.30. Priorità Istruzione: presentazione dei risultati del sondaggio “La tua voce per una
Scuola Aperta”
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• Illustrare ai referenti istituzionali presenti i punti fondamentali emersi nel sondaggio, cui hanno
risposto 508 ragazze e ragazzi in fascia d’età 14-21 anni
• Riflettere insieme sulle suggestioni più importanti offerte da alcuni risultati
• Estrapolare raccomandazioni per possibili attività future

Bianca Barchiesi - Gruppo Tematiche ed Elisa Cremona - gruppo Comunicazione YAB
16.00 – Break

h. 16.15 Cosa abbiamo fatto e cosa faremo: resoconti e programmazioni
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• Condividere con l’intero gruppo YAB le attività che ogni sottogruppo di lavoro ha realizzato nel
periodo gennaio -giugno 22 per comprendere lo stato dell’arte e capire da quali attività e priorità
ripartire.
• Discutere punti di forza e limiti incontrati, al fine di migliorare la programmazione futura
• Creare tavoli di lavoro per costruire una pianificazione di massima per gli ultimi mesi del 2022

Federica Tornincasa – Intersectional Discrimination Consultant - Ufficio Regionale dell’UNICEF per l’Europa e
l’Asia Centrale – Energizer, team building e introduzione ai lavori di gruppo
Aggiornamenti e confronti dei 3 gruppi di lavoro
• Gruppo Comunicazione : Ezekiel Bleoue e Brieger Mema – Youth Advisory Board
• Gruppo Tematiche: Francesco Bonatesta e Irene Nonno - Youth Advisory Board
• Gruppo Amministrazione: Cristian Fanara e Gabriele Losciale - Youth Advisory Board
Programmazione partecipata settembre-dicembre 22, su alcune priorità tematiche PANGI
• Salute Mentale
• Scuola Aperta
• Spazi Aggregativi

18.30 Chiusura e trasferimento in navetta per visita in centro città o hotel + cena presso Hotel The Cross

Domenica 12 Giugno
09.00 Trasferimento in navetta hotel – Industrie Fluviali
09.30 Saluti di Tullia Passerini - Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (videocollegamento)

Warm Up: Cerchio e giochi di team building
09.45 Restituzione in plenaria delle bozze di programmazione e impostazione piano di lavoro condiviso

h. 10.30 SESSIONE A : Come costruire un podcast per la Child Guarantee
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• Comprendere come si realizza un podcast
• Conoscere i diversi step per la sua produzione (identificazione del tema, costruzione della scaletta,
selezione dei protagonisti, dei conduttori e degli ospiti, scrittura dei testi, selezione delle musiche,
registrazione, montaggio, messa in onda etc.)
• Creare un gruppo di lavoro che cominci ad elaborare una o più puntate sullo YAB e sulle tematiche
più rilevanti della Child Guarantee

Marco Stefanelli, Podcast and Webradio programme consultant – Ufficio Regionale dell’UNICEF per
l’Europa e l’Asia Centrale

h. 10.30 SESSIONE B : Reels, stories e altri racconti social
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• Imparare a produrre con maggiore consapevolezza e competenze tecniche, cards, reels e stories per
IG e Tik Tok al fine di comunicare in maniera più adeguata ed efficace la CG e le sue priorità

Anastasia Vasapollo, Digital Mobilizer UReport – Ufficio Regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale

h. 12.45 Valutazione del percorso dello YAB
OBIETTIVI DELLA SESSIONE:
• Valutare il grado di soddisfazione dei membri dello YAB rispetto alle modalità di lavoro e alle attività
realizzate nel periodo gennaio – giugno 2022, in base ai risultati di un questionario preparato dal
Gruppo Amministrazione
• Valutare il grado di soddisfazione rispetto al workshop di Roma

Restituzione del questionario sul percorso genn-giugno 22
Maddalena Grechi – Youth Engagement and Advocacy Consultant – Ufficio Regionale dell’UNICEF per
l’Europa e l’Asia Centrale & Valentina Wu – Human Resource Manager – YAB
Compilazione della valutazione dell’incontro
13.00 Chiusura, Pranzo e saluti
14.30 Trasferimento verso Stazione Termini

